MANUALE DI SOPRAVVIVENZA

CIAO A TUTTI E A TUTTE!

HELLO EVERYONE!

Ecco le attività che abbiamo pensato
per voi.

Here are the activities we designed
for you!

Ogni giorno vi proponiamo qualcosa
di diverso: ci saranno delle attività più
pratiche, alcune più artistiche, altre
più giocose!

Every day we will propose something
new: from practical activities,
to artistic/creativeand playful ones.

Vi abbracciamo da lontano e nel
frattempo vi sentiamo vicini!

We hug you from a distance,
yet feeling close to you!

LUNEDI’
Georges Seurat
George Seurat nasce a Parigi in Francia nel 1859.
Seurat pensava che il colore dovesse essere il
risultato dell’accostamento di puntini colorati che,
nell’insieme, ricomponevano l’unità del tono.
La tecnica pittorica usata da Seurat era il
puntinismo. Questa tecnica consisteva nello
stendere il colore attraverso piccolissime macchie
di toni complementari giustapposti.
Seurat lasciò all’occhio dell’osservatore il compito di
mescolare i colori!

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
La gabbianella e il gatto cap 5 e 6
Scritta da Luis Sepulveda e narrata da Barbara Sorrentini

MATERIALE
Cartoncini bianchi o fogli
Colori a tempera
Cotton fioc
Sul cartoncino o sul foglio bianco prova a
realizzare un disegno con la tecnica del
puntinismo. Prendi uno o due cotton fioc e
intingili nella tempera.
Prova ad abbinare puntini di colori diversi.
Che risultato ottieni?
Se non hai le tempere puoi provare con i
pennarelli!
Ti piace la tua opera d’arte?
Quando la guardi che cosa ti viene in mente?
PAROLA DEL GIORNO

COMPLEMETARE
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

MARTEDI’

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
Le avventure di Cipollino di Gianni Rodari

Piet Mondrian

Capitolo 16
parte 1

Piet Mondrian nasce ad Amersfoort in Olanda
nel 1872. Nei suoi dipinti Mondrian rappresenta
la realtà utilizzando le forme geometriche e i colori
primari.

Capitolo 16
parte 2

Capitolo 17

MATERIALE
Foglio bianco
Scotch di carta

Quali sono i colori primari?
La figura geometrica per eccellenza è il rettangolo
perché l’unione delle linee orizzontali e verticali
rappresenta l’equilibrio.
Il cerchio rappresenta l’ambiguità.

PAROLA DEL GIORNO

AMBIGUITA’
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

Colori (rosso, blu, giallo, nero)
Prendi un foglio bianco e con lo scotch di carta
disegna dei quadrati o dei rettangoli di diverse
dimensioni. Colora con i colori di Mondrian,
alcuni spazi bianchi.
Quando hai finito di colorare togli lo scotch di
carta.

MERCOLEDI’
Jackson Pollock

MATERIALE
Fogli bianchi

Jackson Pollock nasce a Cody, in America, nel 1912.
Pollock
è stato uno dei maggiori esponenti
dell’Action Painting, la pittura d’azione.
Pollock dipingeva con la tecnica del dripping
painting: dipingeva in piedi e lasciava
gocciolare sulla tela i colori.
Lo sapevi che apprezzava moltissimo la musica
jazz? Il ritmo della musica ispirava la sua pittura.
Pollock si muoveva intorno alla tela, danzando e
seguendo il ritmo.

Pennelli
Cannucce
Colori a tempera
Acqua
Diluisci con l’acqua la tempera colorata.
Versa il colore diluito sul foglio bianco formando
piccole macchie sparse. Ora prendi una cannuccia
e soffia le macchie di colore. Cerca di unire tutti i
colori che hai deciso di mettere sul foglio.
Ti piace la tua opera d’arte?
Quando la guardi che cosa ti viene in mente?

PAROLA DEL GIORNO

ASTRATTO
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

Schiaccia il bottone per leggere
la filastrocca “C’è qualcosa nell’aria” di Roberto Piumini
tradotta in moltissime lingue
Schiaccia il bottone per vedere
un video che ti spiega come fare un quadro di Pollock
con il metodo della cannuccia

GIOVEDI’

MATERIALE

Pablo Picasso

Ritagli di giornale

Pablo Picasso nasce a Malaga, in Spagna, nel 1881.
Picasso è uno dei maggiori esponenti del cubismo.
Picasso frammentava i punti di vista,
guardava e studiava gli oggetti e i soggetti
contemporaneamente
da
diverse
angolazioni.
Le
opere
cubiste
non
rispettano la convezione del punto di vista unico.
Nel 1902 Picasso e Braque inventano il collage!
Nella realizzazione delle loro opere iniziano
ad utilizzare pezzi di giornale o carta da parati,
la realtà entra materialmente nel quadro.

Fogli

Colla e forbici
Cerca sulle riviste immagini di occhi, nasi,
bocche, orecchie e ritagliale con cura. Se non
hai delle riviste puoi prove a disegnarli tu!
Quando hai trovato tante immagini o hai finito
di disegnarle e di ritagliarle incollale su un foglio
cercando di realizzare un ritratto.

PAROLA DEL GIORNO

PROSPETTIVA
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

Schiaccia il bottone
per creare la tua opera d’arta

GIOVEDI’

VENERDI’

Schiaccia il bottone
se sei curioso di scoprire la vita di altri pittori

Paul Klee

MATERIALE

Paul Klee è nato nel 1879 a Münchenbuchsee in
Svizzera.
Per Paul Klee l’arte deve osservare la natura e
imitarne il processo creativo.
Klee aveva moltissima immaginazione!
Trasfigurava gli oggetti con la fantasia rendendo
visibile l’invisibile.
Nei suoi quadri troviamo forme reali e immaginarie, figure geometriche e creature vere o sognate.

PAROLA DEL GIORNO

IMMAGINARIO
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

Cartoncini colorati
Forbici e colla
Prendi i fogli colorati e ritaglia molti
rettangoli, quadrati o triangoli.
Adesso su un altro cartoncino incollali
cercando di riprodurre il dipinto di Klee.
Ti piace la tua opera d’arte?
Quando la guardi che cosa ti viene in mente?
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